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Circ. n. 278 del 9 aprile 2021  
 
 
Agli Studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
E p.c. 
Al D.S.G.A. 
Al Personale A.T.A. 
 

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA-ORARIO IN VIGORE DAL 12 APRILE 2021 

Si comunica che il Consiglio d’Istituto convocato in seduta straordinaria giovedì 8 aprile ha deliberato 

che fino al perdurare del rientro in presenza degli allievi, da lunedì 12 aprile, fino a nuove disposizioni, 

entrerà in vigore un muovo orario per la didattica a distanza al 100%.  

Il nuovo orario è pubblicato sul sito. Sono state introdotte variazioni a quello elaborato durante il primo 

lock down per distribuire diversamente, ove possibile, le ore asincrone. 

Il monte ore è stato rimodulato a 23 ore per le classi prime e seconde e a 25 per le classi terze, quarte e 

quinte, facendo riferimento alle “Linee guida per la Didattica Digitale Integrata” emanate dalle autorità 

competenti e al “Regolamento per la DDI” interno al nostro istituto e tenendo conto della composizione 

delle Commissioni di Esame per le classi quinte. 

 Si ricorda che in base al “Regolamento per la DDI” le attività asincrone si svolgono senza l’interazione 

in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le 

attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Ogni unità oraria in attività sincrona avrà la durata di 45 minuti come da tabella sotto riportata; 

ciascun Docente completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 

Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con attività in modalità asincrona, anche queste 

ultime della durata di 45 minuti. Si invitano i docenti a limitare al massimo l’assegnazione di attività che 

prevedano la fruizione di materiali video di eccessiva durata. 

Per le classi quinte sarà adottata una maggiore flessibilità ai fini della preparazione all’Esame di 

Stato e sarà possibile convertire un’ora asincrona in ora sincrona alla settimana, a rotazione tra 

le materie oggetto della riduzione oraria previo accordo tra docenti e studenti. 
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lezione in DAD durata 

1^ 8.15 - 9 45' 
2^ 9.15 - 10 45' 
3^ 10.15 - 11 45' 
4^ 11.15 - 12 45' 
5^ 12.15 - 13 45' 
6^ 13.15 - 14  45' 

 
 
Traccia delle attività svolte in modalità asincrona dovrà essere presente sul registro elettronico, al fine di 
consentirne il monitoraggio. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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